
RAPPORTO DI PROVA

296800

Ricevimento campione: 15/09/20

Emissione rapporto: 28/09/20

Descrizione campione: TRONCHETTO LEONARDO

DI FILIPPO LEGNAMI S.R.L.
VIA MARSALA 244-242
33100 UDINE (UD)
ITALIA

Categoria merceologica : Microbiologia (solidi)
Prodotto dichiarato : Varie Quantità campione: 118 g
Imballaggio : Contenitore plastica Procedura campionamento: Campionato dal committente

Inizio prove: 21/09/20 26/09/20Fine prove:

CATAS S.p.A. 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
+39 0432 747211 - lab@catas.com 
www.catas.com

Laboratorio di prova: 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
lab@catas.com

Revisione: 0

Fine prova Nome prova e metodo analitico Valore Limite Annotazioni

23/09/20 Conteggio dei batteri e delle spore batteriche 8,2E+02 u.f.c./g / /

* UNI ISO 8784-1:2015

<10 u.f.c./g / /26/09/20 Conta di Muffe e Lieviti 

* NF V 08-059 2002
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La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di 
prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. 
Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra 
i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l’intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal 
caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

Ove riportata, l'incertezza estesa è calcolata per un intervallo di confidenza del 95% (K=2, V>10).
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